
AGGIORNATO AL 31/12/2020

NOMINATIVO/DENOMINAZIONE

OGGETTO/RAGIONE DELL'INCARICO 

INCARICO ATTO D'INCARICO

IMPORTO 

IMPEGNATO

PROVVEDIMENTO 

EROGAZIONE

AMMONTARE 

EROGATO
SALDO

Studio notarile associato Tucci 

Turconi

Incarico professionale per la stipula di n. 

3 atti notarili di compravendita delle aree 

in via Colombera e via Don Arrigoni

Determinazione 

servizio tecnico n. 

155 del 04/07/2018

€ 14.192,00 -                                  € 0,00 NO

Studio legale Fiorona Mauro

Affidamento incarico professionale per 

costituzione nel procedimento introdotto 

con ricorso avanti il Presidente della 

Repubblica in data 27/12/2018

Determinazione 

servizio affari 

generali n. 22 del 

14/02/2019

€ 5.836,48 mandato n. 399/2020 € 5.836,48 SI

Studio28architettura

Incarico professionale inerente la 

Progettazione esecutiva, CSP, CSE per 

i lavori di Riqualificazione del campo di 

calcio a 7/9 giocatori per trasformazione 

in campo polivalente e abbattimento 

barriere architettoniche degli spogliatoi 

esistenti presso il centro sportivo 

comunale di Rovetta

Determinazione 

servizio tecnico n. 56 

del 26/03/2019

€ 18.397,60

 mandato n. 1062/2019              

mandato n. 688/2020                       

mandato n. 991/2020 

€ 18.397,60 SI

Poletti Paola

Affidamento incarico servizio legale 

consistente in attività di consulenza 

legale stragiudiziale su alcune 

problematiche in materia di diritto del 

lavoro

Determinazione 

servizio affari 

generali n. 121 del 

23/05/2019

€ 301,00 mandato n. 911/2020 € 301,00 SI

Poletti Paola

Affidamento incarico servizio legale 

consistente in attività di assistenza 

legale per stesura e sottoscrizione 

transazione per risoluzione rapporto di 

lavoro

Determinazione del 

servizio affari 

generali n. 143 del 

17/06/2019

€ 727,17 mandato n. 912/2020 € 727,17 SI

(art. 53, comma 14, D. Lgs. n. 165/2001 - art. 15 D.Lgs. 33/2013)

COMUNE DI ROVETTA
(Provincia di Bergamo)

Piazza Ferrari n. 24 - 24020 Rovetta (BG)

ELENCO INCARICHI A COLLABORATORI E CONSULENTI ESTERNI ANNO 2020



TEKN&CO srl

Affidamento incarico professionale per 

redazione progettazione esecutiva e 

denuncia C.A. delle opere strutturali 

relative ai lavori di ampliamento del 

cimitero comunale della frazione S. 

Lorenzo 

Determinazione 

servizio tecnico n. 

192 del 29/07/2019

4.440,80           mandato n. 254/2020 € 4.440,80 SI

Fiorona Mauro

Affidamento incarico professionale per 

costituzione nel procedimento introdotto 

con ricorso avanti il TAR di Brescia in 

data 24/04/2019

Determinazione 

servizio affari 

generali n. 196 del 

03/08/2019

1.459,12           mandato n. 400/2020 € 1.459,12 SI

Loda Paolo

Affidamento incarico professionale per 

costituzione nel procedimento introdotto 

con ricorso avanti il TAR di Brescia in 

data 24/04/2019

Determinazione 

servizio affari 

generali n. 196 del 

03/08/2019

253,76              mandato n. 401/2020 € 253,76 SI

Titta Gianfranco

affidamento incarico professionale 

inerente la progettazione 

definitiva/esecutiva ed assistenza alla 

d.l. per i lavori di riqualificazione tratti di 

rete di illuminazione pubblica per 

efficientamento energetico - anno 2019

Determinazione 

servizio tecnico n. 

218 del 30/08/2019

           2.562,00 
 mandato n. 689/2020                                

mandato n. 690/2020 
€ 2.562,00 SI

Breviario Roberto

Incarico professionale per progetto di 

fattibilita' tecnica ed economica delle 

opere di adeguamento sismico 

dell'edificio scuola primaria "A. Moro" di 

Rovetta 

Determinazione 

servizio tecnico n. 

232 del 05/10/2019

           5.455,84 mandato n. 384/2020 € 5.455,84 SI

Breviario Roberto

Incarico professionale per progetto di 

fattibilità tecnica economica opere di 

adeguamento sismico della scuola 

secondaria di primo grado "A. Fantoni" 

di Rovetta

determinazione 

servizio tecnico n. 

234 del 05/10/2019

           5.455,84 mandato n. 383/2020 € 5.455,84 SI

Titta Gianfranco

Affidamento incarico professionale per 

redazione progetto esecutivo ed 

assistenza alla D.L. per i "lavori 

supplementari - riqualificazione tratti di 

rete di illuminazione pubblica per 

efficientamento energetico - anno 2019

Determinazione 

servizio tecnico n. 

243 del 11/10/2019

           1.024,80 
 mandato n. 691/2020               

mandato n. 692/2020 
€ 1.024,80 SI



Studio notarile associato Tucci 

Turconi

Affidamento incarico professionale per 

la stipula di n.2 atti notarili di cessione 

gratuita di aree al comune di Rovetta 

nell'ambito dei lavori di rifacimento 

marciapiedi per eliminazione barriere 

architettoniche

Determinazione 

servizio tecnico n. 

277 del 08/11/2019

           2.950,00 
 mandato n. 693/2020                

mandato n. 694/2020 
€ 2.950,00 SI

Giurini Davide

Incarico professionale per progetto 

esecutivo, D.L. , contabilità, 

coordinamento per la sicurezza, 

assistenza tecnica bando GAL, lavori di 

"nuova area ricettiva turistica alpeggio 

Fogarolo e valorizzazione area ricreativa 

località Vogno

Determinazione 

servizio tecnico n. 

291 del 26/11/2019

           5.990,57 
 mandato n. 31/2020                                     

mandato n. 1929/2020 
€ 5.990,57 SI

Ferracin Mariantonia

Incarico professionale per redazione 

relazione geologica relativa a nuova 

area ricettiva turistica presso l'alpeggio 

Fogarolo e valorizzazione dell'area 

ricreativa in località Vogno nel comune 

di Rovetta

Determinazione 

servizio tecnico n. 

292 del 27/11/2019

           1.220,00 mandato n. 172/2020 € 1.200,00 SI

Ferracin Mariantonia

Affidamento incarico professionale per 

redazione indagine geologica inerente i 

lavori di riqualificazione del campo da 

calcio a 7/9 giocatori per trasformazione 

in campo polivalente e abbattimento 

barriere architettoniche degli spogliatoi 

esistenti c/o il centro sportivo comunale 

di Rovetta

Determinazione 

servizio tecnico n. 

293 del 28/11/2019

              871,08 mandato n. 171/2020 € 871,08 SI

TEKN&CO srl

Incarico professionale relativo alle 

attività di supporto all'ottenimento 

dell'agibilità del parco comunale 

Vilafant

Determinazione 

servizio tecnico n. 

316 del 11/12/2019

           5.328,96 mandato n. 1079/2020 € 5.328,96 SI

Titta Gianfranco

Incarico professionale per progetto 

esecutivo e assistenza alla D.L. relativo 

agli impianti elettrici presenti nelle 

strutture esistenti nel parco pubblico 

comunale Vilafant in Rovetta

Determinazione 

servizio tecnico n. 

317 del 12/12/2019

           2.562,00 -                                  € 0,00 NO



Trussardi Angelo

Incarico professionale per 

progettazione, D.L. , contabilità e 

collaudo opere di manutenzione 

straordinaria impianto elettrico parco S. 

Lorenzo

Determinazione 

servizio tecnico n. 

318 del 12/12/2019

           1.155,00 
 mandato n. 404/2020                            

mandato n. 1932/2020 
€ 1.155,00 SI

Studio28architettura

Affidamento incarico professionale per 

la redazione di variante per opere 

supplementari relativamente ai lavori di 

"riqualificazione del campo di calcio a 

7/9 giocatori per trasformazione in 

campo polivalente e abbattimento 

barriere architettoniche degli spogliatoi 

esistenti c/o il centro sportivo comunale 

di Rovetta

Determinazione 

servizio tecnico n. 

327 del 16/12/2019

           4.440,80 mandato 173/2020 € 4.440,80 SI

Mafezzoli Diego

Incarico professionale per la redazione 

del tipo di frazionamento e tipo 

mappale per i lavori di ampliamento del 

cimitero comunale della frazione San 

Lorenzo

Determinazione 

servizio tecnico n. 

378 del 30/12/2019

           2.676,60 -                                  € 0,00 NO

Studio notarile associato Tucci 

Turconi

Incarico professionale per la stipula di n. 

2 atti di compravendita per l'acquisto 

dei terreni inerenti i lavori di 

ampliamento cimitero comunale della 

frazione San Lorenzo

Determinazione 

servizio tecnico n. 

379 del 30/12/2019

           2.950,00 -                                  € 0,00 NO

Breviario Roberto

Incarico professionale per redazione 

collaudo statico delle opere strutturali 

inerenti i lavori di ampliamento cimitero 

comunale della frazione San Lorenzo

Determinazione 

servizio tecnico n. 

380 del 30/12/2019

           1.141,92 -                                  € 0,00 NO



Maj Cristian

Incarico professionale per il 

coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione (CSP) ed in fase 

d'esecuzione (CSE) per i lavori di 

ampliamento cimitero comunale della 

frazione San Lorenzo

Determinazione 

servizio tecnico n. 

381 del 30/12/2019

           3.120,00 mandato n. 2571/2020 € 3.120,00 SI

Titta Gianfranco

Incarico professionale per redazione 

progetto esecutivo impianto elettrico 

ed assistenza D.L. inerenti i lavori di 

ampliamento cimitero comunale della 

frazione San Lorenzo

Determinazione 

servizio tecnico n. 

382 del 30/12/2019

           1.024,80 -                                  € 0,00 NO

Visinoni Giuliano

Affidamento incarico professionale per 

redazione collaudo statico opere in C.A. 

per i lavori di riqualificazione del campo 

di calcio a 7/9 giocatori per 

trasformazione campo polivalente

Determinazione 

servizio tecnico n. 10 

del 24/01/2020

           1.015,04 mandato n. 1148/2020 € 1.015,04 SI

Giurini Davide

Incarico professionale per rilievo piante 

bostricate e predispozione di progetto 

con direzione lavori per intervento di 

utilizzazione straordinaria forestale nella 

particella forestale n. 16

Determinazione n. 40 

del 27/02/2020
              995,52 mandato n. 2469/2020 € 995,52 SI

Fiorona Mauro

Incarico professionale di tipo legale per 

costituzione nel procedimento n. 269-19 

avanti il Giudice di Pace di Bergamo

Determinazione n. 78 

del 07/04/2020
           1.900,00 -                                  € 0,00 NO

TEKN&CO srl

Incarico professionale per progettazione 

opere strutturali, progettazione impianti 

idraulici e denuncia cementi armati per i 

lavori di Realizzazione nuova struttura 

per spogliatoi e magazzino in 

sostituzione dell’esistente, a servizio del 

campo di calcio a 7/9 giocatori presso il 

centro sportivo comunale di Rovetta

Determinazione n. 

158 del 01/07/2020
           6.217,12 mandato n. 1492/2020 € 5.709,60 NO



TEKN&CO srl

Incarico professionale per redazione 

relazione tecnica energetica, redazione 

diagnosi energetica, Istanza d’accesso 

diretto conto termico - GSE per i lavori di 

“Realizzazione nuova struttura per 

spogliatoi e magazzino in sostituzione 

dell’esistente, a servizio del campo di 

calcio a 7/9 giocatori presso il centro 

sportivo comunale di Rovetta

Determinazione n. 

160 del 02/07/2020
           4.821,44 mandato n. 1493/2020 € 2.283,84 NO

Maj Cristian

Incarico professionale per 

coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione (C.S.P.) ed in fase 

d’esecuzione (C.S.E.) per i lavori di 

Realizzazione nuova struttura per 

spogliatoi e magazzino in sostituzione 

dell’esistente, a servizio del campo di 

calcio a 7/9 giocatori presso il centro 

sportivo comunale di Rovetta”, 

Determinazione n. 

162 del 03/07/2020
           3.120,00 -                                  € 0,00 NO

Titta Gianfranco

Incarico professionale per progettazione 

esecutiva impianto elettrico e relativa 

assistenza alla D.L. per i lavori di 

Realizzazione nuova struttura per 

spogliatoi e magazzino in sostituzione 

dell’esistente, a servizio del campo di 

calcio a 7/9 giocatori presso il centro 

sportivo comunale di Rovetta

Determinazione n. 

163 del 03/07/2020
           2.305,80 -                                  € 0,00 NO

Breviario Roberto

Incarico professionale per redazione 

collaudo statico delle opere strutturali 

per i lavori di Realizzazione nuova 

struttura per spogliatoi e magazzino in 

sostituzione dell’esistente, a servizio del 

campo di calcio a 7/9 giocatori presso il 

centro sportivo comunale di Rovetta

Determinazione n. 

164 del 03/07/2020
           1.141,92 -                                  € 0,00 NO



Mafezzoli Diego

Incarico professionale per redazione tipo 

mappale e variazione scheda catastale 

ed elaborato planimetrico per i lavori di 

Realizzazione nuova struttura per 

spogliatoi e magazzino in sostituzione 

dell’esistente, a servizio del campo di 

calcio a 7/9 giocatori presso il centro 

sportivo comunale di Rovetta

Determinazione n. 

165 del 03/07/2020
           1.268,80 -                                  € 0,00 NO

Giurini Davide

Incarico professionale per progettazione 

definitiva/esecutiva per i lavori di 

Realizzazione nuova pavimentazione 

lungo un tratto della strada agro-silvo-

pastorale denominata Rovetta- Monte 

Blum

Determinazione n. 

186 del 22/07/2020
           5.599,80 -                                  € 0,00 NO

Titta Gianfranco

Incarico professionale per 

progettazionedefinitiva/esecutiva ed 

assistenza alla D.L. per i lavori di 

Riqualificazione tratti di rete 

d’illuminazione pubblica per 

efficientamento energetico - anno 2020

Determinazione n. 

189 del 24/07/2020
           3.843,00 -                                  € 0,00 NO

Titta Gianfranco

Incarico professionale per progettazione 

definitiva ed esecutiva, assistenza alla 

D.L. per lavori di riqualificazione tratti di 

illuminazione pubblica per 

efficientamento energetico - anno 2020 

lotto 2

Determinazione n. 

196 del 28/07/2020
           2.562,00 -                                  € 2.562,00 SI

Studio notarile associato Tucci 

Turconi

Integrazione incarico professionale 

inerente la stipula di n. 2 atti notarili ( n. 

1 compravendita e n. 1 permuta) 

relativamente alle aree da acquisire per 

ampliamento del cimitero comunale 

della frazione San Lorenzo

Determinazione n. 

305 del 03/11/2020
           2.150,00 -                                  € 0,00 NO

Titta Gianfranco

Incarico professionale per redazione 

progetto variante n. 1 per "lavori 

supplementari - riqualificazione tratti di 

rete di illuminazione pubblica - anno 

2020"

Determinazione n. 

320 del 11/11/2020
           1.024,80 -                                  € 1.024,80 SI



Titta Gianfranco

Incarico professionale per redazione 

progetto variante n. 1 per "lavori 

supplementari - riqualificazione tratti di 

rete di illuminazione pubblica - anno 

2020 lotto 2"

Determinazione n. 

321 del 11/11/2020
              512,40 -                                  € 0,00 NO

Studio28architettura

Incarico professionale per redazione 

progetto definitivo/esecutivo inerente i 

lavori di "riqualificazione del campo 

polivalente presso il centro sportivo 

comunale di Rovetta"

Determinazione n. 

328 del 14/11/2020
         32.988,80 -                                  € 0,00 NO

Breviario Roberto

Incarico professionale per redazione 

progetto definitivo/esecutivo, D.L. 

contabilità ed emissione C.R.E. per i 

lavori di realizzazione " nuova recinzione 

del campo sportivo di S. Lorenzo"

Determinazione n. 

351 del 18/11/2020
           4.821,44 -                                  € 0,00 NO

Maj Cristian

Incarico professionale per 

coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione (CSP) ed in fase 

d'esecuzione (CSE) per i lavori di " 

rifacimento pavimetazioni stradali in 

asfalto e pietra e realizzazione 

attraversamenti pedonali rialzati"

Determinazione n. 

395 del 11/12/2020
           1.560,00 -                                  € 0,00 NO

Fiorona Mauro
Incarico professionale per rilascio parere 

legale in merito ad atto di citazione della 

corte d'appello di Brescia

Determinazione n. 

439 del 28/12/2020
              900,00 -                                  € 0,00 NO

Titta Gianfranco

Integrazione incarico professionale per 

la redazione di due progetti esecutivi e 

D.L. per l'adeguamento dell'impianto 

elettrico nel parco comunale di Vilafant 

di Rovetta relativamente alle due distinte 

forniture di energia elettrica

Determinazione n. 

457 del 30/12/2020
           2.177,70 -                                  € 0,00 NO


